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CITTA'DI ALCAMO
Provincia di TraPani

Settore Servizi Tecnici
Ufficio di Protezione Civile

IL SINDACO

- I [}lc. 201{

Civile sito in Alcamo- Piazza Santa Mariajosé

DelOrd. n,

- Vista la relazione di servizio etfettuata clal personale comunale preposto in data l0 novembre 20 l4 sul Monte Bonifato.con la quale si

è rilevato che nrolti alberi a causa degli incendi sono danneggiaii e pericolanti e si rende opportuno adottare i necessari provvedirnertti

idonei ed eliminare i pericoli per incòlumità pubblica e privatai in quanto prospicienti su strada pubblica'

Visto I'art. l6 del D. Lgs. del 24 luglio 200g n. 125 che sosrituisce I'art.54 del T.U. 26712000, in materiadi attribuzioni al Sindacodelle

finzioni di competanza statale;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale I l51201 I ;

Visto il Decreto 5 Agosto 2008 del Ministero dell'lnterno;
V isto la L.R del I 5-03- 1963 n" I 6

Vista la L.R.07-09-1998 no 23:

Visto il D.p.R. del 06-06-200 I n" 380-testo unico delledisposizioni legislative regolamentari in materia edilizia:

Vista la L 28-01-1977 n' l0;
Vista la L.28-02-1985 n" 47;
Visto l'art. 67':- C.P. come moditìcato dall'art.52 del D.L. l0-12-1999 no 507;

Visto I'art. 82 del R.E.C.;

Visti gli artt. 1130,1135,2051e 2053 del Codice Civile; Visto il Regolamerrto Comunale che disciplina l'accertamento

e l'aiplicazione delle sanzioni amministrative per la vioalzione ai regolamenti Cornunali, alla Orclinanze del

Sindaco e alle Ordinanze del Dirigente;
ORDINA

Ai sig.ri Ruvolo Gaetano. nato in Alcamo il l7109/1958 e residente a Palermo nella via Basile Giovanbattista F. no4 P.no 3 I .10 e Ruvolo

Marina nata in Alcamo il 2gt)5l1956 e residente a Tortona (Alessandria) nella via Carlo Varese no44lA lnt. 2, nella qualità di

comproprietari del tbndo in catasto al F.54 part.3292 l'elinrinazione del pericolo per I'incolunrità pubblica provvedendo all'abbattimento

degli alberi pericolanti,a causa di pregressi incendi,insistenti sul fondo di che trattasi. entro l0 (dieci) giorni dalla notitica della presente'

Durante l,esecuzione dei lavori di fulitura, dovrà essere garantita la pubblica e privata incolumità mediante I'allestimento di sistemi

provvisori (transenne e similari) e dovranno essere utilizzati , ove fosse necessario, tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione notturna

dettati dal Codice della Strada a salvaguardia del transito pedonale e veicolare.

Al completamento dei lavori di pulitira , dovra essere prodotta e trasmessa una comunicazione nella quale sia dichiarato che sono stati

rimossi tutti i pericoli per la pubblica e privata incolumita.

eualora alla àata della notifica della presente Ordinanza i lavori di pulizia sono stati già effettuati, la presente dovrà interndersi null4 e

dovrà essere prodotta e trasmessa una comunicazione, conelata da d ,cumentazione tbtogratica a codesto Utlcio, nella quale sia dichiarato

che sono stati rimossi tutti i pericoli per la pubblica e privata incolumità, entro dieci giomi dalla notifica della stessa.

AVVERTE

- Che la presente ordinanza non costituisce Autorizzazione per effettuare altri tipi dj Interventi nel terreno.

- Che in nrancanza d'intervento. i lavori possono essere eseguiti d'uflcio ponendo a carico degli interessati inadempientì tutte le spese

relative, t-acendo salvi i provvedimenìi sanzionatori e òontravvenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e senza'

pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

- Di inviare preventivamente la presente ordinanza alla Pretèttura di Trapani.

- Di inviare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine.
- Di inviare la presente ordinanza al Settore Promozione Econimica e Servizi Ambientali.

- Che gli agenii di polizia Municipale. sono incaricati clell'esecuzione clella presente ordinanza ed è latto obbligo a chiunque spetti. di

osservarla e di tàrla osservare.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giomi dalla notifica, oppure ricorso straordinario al

Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifìca del provvedimento.

Per ogni int'orrnazione la S.S. potrà rivolgersi all'Uf}rcio Comunale di Protezione

Escrivà. dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore I3,00'

Dalla residenza Municipale, li


